
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

16/03/2017

Mozione di indirizzo "porta a porta".

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno   SEDICI,  del mese di   MARZO, ore  18:00, in sessione
urgente, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio

Presente

9

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

All'appello nominale risulta:

SIFLORINDI GABRIELE SINDACO

SIFABBIANI ALICE CONSIGLIERE

SIGALLI FRANCO CONSIGLIERE

SIPRATENSE IGNAZIO CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO DENIA CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO MIRKO CONSIGLIERE

SILONGOVERDE PATRIZIA CONSIGLIERE

SICOLLEVECCHIO MIRKO CONSIGLIERE

SIDEL DUCHETTO FRANCO CONSIGLIERE

SIGIANFORTE LAURA CONSIGLIERE

SIDI BRIGIDA PIERPAOLO CONSIGLIERE

SIVENTURA ANGELO CONSIGLIERE

SIRUGGIERI ROBERTO CONSIGLIERE

SIPERAZZETTI MATTEO CONSIGLIERE

SIVALLOREO MAURIZIO CONSIGLIERE

SITRAVAGLINI LUCIA CONSIGLIERE

SICIABARRA CARLO ANTONIO CONSIGLIERE

Presenti n. Assenti n.17 0Assegnati n. 17    in carica n. 17

Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Regolarità Tecnica

Parere:                                          

Data:                                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Regolarità Contabile

Parere:                                          

Data:                                      

NON DOVUTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
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Il Consiglio Comunale

Premesso:

§ che  i  Sig.ri  Consiglieri  Comunali,  Matteo  Perazzetti  e  Lucia  Travaglini,  del  Gruppo  Consigliare
denominato  “Responsabilità Comune”  presentavano in  data  04.01.2017,   una  mozione  di  indirizzo
sulla  raccolta  differenziata  porta  a  porta,  richiedendo  l'impegno del  Sindaco,  della  Giunta  e  della
Commissione competente, a predisporre un'attività di ricerca di mercato per vagliare la possibilità di
affidamento esterno del servizio, comparandone costi e qualità dei servizi e demandando tale attività
a personale interno”;

§ che questa amministrazione si è da tempo fortemente spesa per salvaguardare la società Linda Spa,
che gestisce  in  modo  egregio  servizi  di  grande  rilevanza  per  l'intera  collettività  angolana  a  costi
assolutamente contenuti e senza il  fine  primario  dell'utile  economico,  considerata  la  sua natura  di
società pubblica, cosa che al contrario  non avverrebbe se  tali  servizi  fossero  svolti  da  una società
privata  che per  ovvie  motivazioni  legate  al  rientro  economico  dovrebbe  necessariamente  applicare
costi di gran lunga superiori a quelli attualmente gravanti sulla comunità angolana;

Considerati  gli  svariati  passaggi  burocratici  che hanno permesso di  trasformare  la  Linda  in  società  in
house con i  requisiti  del  controllo  analogo  per  permetterle  di  ottenere  l'affidamento  diretto  del  servizio  di
raccolta  differenziata  domiciliare,  e  che la  valutazione di  convenienza economico-finanziaria  del  servizio  di
raccolta differenziata domiciliare porta a porta,  se affidato alla Linda, è stata  approfondita  così come risulta
dagli atti di questo Consiglio.

Visto l'articolo 43, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede il termine di 30 giorni per la
risposta;

Visto l'articolo 9 dello Statuto comunale sui diritti e prerogative dei consiglieri comunali;

Visti  gli  articoli  55  e  56  del  “Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  e  delle  Commissioni
consiliari”  che  disciplinano rispettivamente  la  presentazione  e  lo  svolgimento  delle  mozioni  stabilendo,  in
particolare,  che  “le  mozioni  sono  svolte  all'inizio  della  seduta  immediatamente  successiva  alla  loro
presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni”;

UDITI gli interventi dei consiglieri, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto  che,  trattandosi  di  atto  di  indirizzo,  non sono acquisiti  i  pareri  tecnico  e  contabile,  ai  sensi
dell'articolo 49, 1° comma del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla mozione di cui trattasi;

Per quanto esplicitato in parte narrativa, si ritiene di non accogliere la mozione presentata, considerando
che sia poco utile  affidare  agli  uffici  una tale  ricerca,  in  quanto  sia  in  termini  economici  che qualitativi  del
servizio offerto, l'affidamento alla società Linda viene valutato più che positivamente. 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti  17;  Astenuti  0;  Votanti  17;  Voti  favorevoli  al  rigetto  12;  Voti  contrari  al  rigetto  5  (Ruggieri,
Perazzetti, Travaglini, Valloreo, Ciabarra);     

DELIBERA

1) rigettare la mozione in oggetto per le motivazioni in parte narrativa esplicitate.
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2) dichiarare la  presente  deliberazione immediatamente  eseguibile,  con separata  votazione come
segue: Presenti 17; Astenuti 0;  Votanti 17; Voti favorevoli al rigetto 12; Voti contrari al rigetto 5
(Ruggieri, Perazzetti, Travaglini, Valloreo, Ciabarra). 

Alle 19.15, la seduta viene sospesa, con votazione unanime di tutti i presenti per cinque minuti.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

COVIELLO STEFANIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15

Dott.ssa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL        SEGRETARIO GENERALECittà Sant'Angelo, lì_________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL        SEGRETARIO GENERALE

GALLI FRANCO

24/03/2017

Città Sant'Angelo, lì_________________

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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